


 

 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE TROFEO CONI 2018 

 

PER LA CATEGORIA U.12 MISTA 

MASCHI nati nel 2006-2007 

FEMMINE nate nel 2006-2007 
 
 

PREMESSA 

Il presente Regolamento Tecnico disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Rugby al 

Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale 

del Progetto consultabile al seguente link progetto: 

http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf 

 

FINALITA’ 

Il Trofeo CONI è una manifestazione con cadenza annuale ideata dal CONI per la diffusione dello 

sport di base e per lo scambio di competenze tra le varie discipline sportive. 

La manifestazione Nazionale, che si terrà dal 20 al 23 settembre 2018 a Rimini, sarà una festa finale, a 

conclusione di un percorso, alla quale parteciperanno tutte le squadre aventi diritto di ogni disciplina 

sportiva per una festa dello sport finalizzata alla promozione e diffusione. 

Per il nostro movimento è la possibilità di creare una ulteriore percorso per la promozione e la 

fidelizzazione di giocatori e giocatrici al Rugby. 

A tal proposito sposando in pieno lo spirito della manifestazione la F.I.R. aderisce con la visione di, 

della massima inclusione di giocatori e giocatrici che siano fuori dai soliti circuiti di selezioni o 

rappresentative regionali o di area, per dare ad atri l’opportunità di poter giocare sotto il nome del 

Comitato Regionale una manifestazione nazionale. 

Perseguendo tale obiettivi la manifestazione sarà giocata nella forma di: 

- Rugby senza contatto 

- Rugby a partecipazione mista (femmine e maschi) 

- Indirizzata ai nuovi tesserati della stagione 2017-18* 

http://www.coni.it/images/promodoc/2018/Regolamento_Generale_Trofeo_CONI_2018.pdf


 

 

 

*NB si intendano per nuovi tesserati anche i giocatori/ici rientranti nell’elenco inviato ai Comitati dei 

già tesserati nella stagione 2016-17 che abbiano giocato meno di tre competizioni ufficiali. 

 

STRUTTURA DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Trofeo CONI si articola su varie fasi: 

- Una fase regionale; ogni regione deve svolgere obbligatoriamente un raggruppamento chiamato 

“TROFEO …(NOME DELLA REGIONE) in base ai risultati del quale verrà individuata la 

squadra partecipante alla fase nazionale rappresentante la propria regione. L’organizzazione è 

totalmente a carico dei Comitati Regionali FIR da svolgersi entro il 30 giugno 2017. 

- Una fase nazionale; le squadre (una per regione) aventi diritto parteciperanno dal 20 al 23 settembre 

2018 alla finale di Rimini) con gli stessi giocatori e giocatrici  che hanno effettuato il percorso 

nella stagione sportiva precedente. 

 

AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE 

Possono partecipare alle varie fasi del TROFEO CONI solo gli atleti tesserati per la Federazione Italiana 

Rugby nati e nate nel 2006 e 2007 e che risultino nuovi tesserati nella stagione sportiva 2017-2018*. 

*NB si intendano per nuovi tesserati anche i giocatori/ici rientranti nell’elenco inviato ai Comitati dei 

già tesserati nella stagione 2016-17 che abbiano giocato meno di tre competizioni ufficiali. 

Poiché il TROFEO si svolge nell’arco di due stagioni sportive (2017/18 e 2018/19) si ribadisce che le 

squadre aventi diritto a partecipare alla fase finale dovranno essere composte dagli stessi giocatori e 

giocatrici che hanno disputato la fase regionale nella precedente stagione., 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE E REGOLAMENTO DI GIOCO 

Possono partecipare sia alle fasi regionali ed a quella nazionale UNICAMENTE squadre miste con tesserati 

di sesso maschile e femminile nati nel 2006 e 2007 e che risultino nuova tesserati nella stagione sportiva 

2017-2018.* 

*NB si intendano per nuovi tesserati anche i giocatori/ici rientranti nell’elenco inviato ai Comitati dei 

già tesserati nella stagione 2016-17 che abbiano giocato meno di tre competizioni ufficiali. 

 



 

 

 

 Il rapporto minimo di due bambine sui 10 giocatori complessivi è puramente indicativo, in quanto 

auspichiamo una percentuale ideale attorno al 50%. 

In tal senso per facilitare la composizione di dette squadre i CR e Delegazioni potranno anche organizzare 

squadre miste, ossia composte da  giocatori provenienti da club diversi, che vadano a formare una 

rappresentativa dell’area di riferimento.  

Le squadre dovranno essere composte da 10 giocatori in tutto (nel regolamento di gioco si evincerà chi in 

campo e chi di riserva). 

Saranno ammessi a seguire un accompagnatore adulto a carico del CONI ed uno a carico della squadra 

partecipante.  

Il regolamento di gioco senza contatto Vi sarà comunicato successivamente. 

 

COSTI DELLA MANIFESTAZIONE REGIONALE 

I costi per lo svolgimento della fase REGIONALE saranno a carico dei Comitati/Delegazioni. 

 

COSTI DELLA MANIFESTAZIONE FINALE NAZIONALE 

I costi per lo svolgimento della fase finale NAZIONALE saranno a carico del CONI per quel che riguarda il 

viaggio, il vitto e l’alloggio delle squadre aventi diritto alla partecipazione (10 giocatori/ici più un adulto)*. 

Sarà inoltre a carico del CONI il costo delle premiazioni. 

A carico della Federazione il costo degli arbitri. 

* Un eventuale adulto accompagnatore in più sarà a carico della squadra partecipante alla fase finale.  


